Se chiedi sinceramente a Dio di mostrarti ciò che Lui sa
essere la cosa migliore in una certa situazione, Lui lo farà.
La sua risposta probabilmente arriverà tramite uno o più
dei seguenti modi, qui elencati in ordine di importanza e
affidabilità.

1. La Parola di Dio.
Il punto di partenza nella
ricerca della volontà di
Dio è nelle sue parole
riportate nella Bibbia e in
altre scritti ispirati. In essa
Egli ha messo la risposta a
quasi ogni domanda o
problema che dobbiamo
affrontare nella vita, a
volte indicata
chiaramente, altre volte
sotto forma di principi
spirituali che si applicano
alla situazione. “La tua parola è una lampada
al mio piede e una luce sul mio sentiero” (Salmi 119,105).
2. La voce della Parola. Ti è mai capitato di pensare o pregare per una
cosa e il Signore ti ha fatto ricordare un certo versetto o un passo delle
Scritture che ha fatto luce sull’argomento? Questo si chiama ascoltare
la voce della Parola di Dio. Oppure, ti è mai capitato di leggere la
Bibbia, quando un versetto o un brano improvvisamente ti ha parlato
come se fosse stato
scritto apposta per te,
per la tua situazione?
Anche questo è la voce
della sua Parola. Dio
applica la sua Parola a te
personalmente e tu trovi
la risposta che cercavi.
“La parola di Dio infatti è
vivente ed efficace”
(Ebrei 4,12).

3. Rivelazione diretta. Dio ci parla
anche attraverso sogni e visioni,
oltre a messaggi che riceviamo
direttamente da Lui, quando parla al
nostro cuore, che la Bibbia chiama
“profezie”. “E avverrà negli ultimi
giorni, dice Dio, che spanderò del
mio Spirito sopra ogni carne; e i
vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri giovani
avranno delle visioni e i vostri
vecchi sogneranno dei sogni” (Atti
2,17).
4. Consigli di persone che amano Dio. Se vuoi imparare a suonare il
piano, chiedi a un bravo pianista di insegnartelo. Se vuoi imparare a
cucinare, chiedi a qualcuno che lo sa fare e la cui cucina ti piace. Se
cerchi la volontà di Dio in una certa situazione, chiedi a persone forti
nella fede, che hanno uno stretto legame personale con Gesù, sono
sagge e conoscono le sue vie. “I disegni falliscono dove non c’è
consiglio, ma riescono dove c’è una moltitudine di consiglieri” (Proverbi
15,22).

5. Circostanze e condizioni. A volte ci sono delle circostanze evidenti
ad indicare la direzione in cui Dio ci guida. Immagina un lungo
corridoio con molte porte. In quale stanza devi entrare? Percorri il
corridoio bussando alle porte e provandone la maniglia. Puoi entrare
solo dalla porta che si apre. Se una cosa è volontà di Dio, di solito Egli
la rende possibile. “Ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno
può chiudere” (Apocalisse 3,8).

6. Forti impressioni o desideri. Sono a volte chiamati una
“testimonianza dello Spirito Santo”. Le sensazioni possono essere
ingannevoli, se ti lasci guidare dal tuo spirito, ma se Dio vuole spingerti
ad un certo tipo di azione, a volte ti dà un forte desiderio di farlo, o
una forte convinzione interiore che è la cosa giusta da fare. “Prendi il tuo
diletto nell’Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore” (Salmi 37,4).

7. Segni specifici predeterminati. A
volte si può chiedere conferma di una
decisione chiedendo a Dio un segno
preciso, come fece Gedeone nella
Bibbia, nel libro dei Giudici. Chiedere
un segno del genere è come fare un
contratto con Dio. Se Lui fa la sua
parte, poi tu devi fare la tua.

“Gedeone disse a Dio: «Se intendi salvare Israele per mia mano, come
hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: se c’è rugiada soltanto
sul vello e tutto il terreno all’intorno rimane asciutto, allora saprò che
intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto». E così avvenne. Il
mattino dopo Gedeone si levò per tempo, strizzò il vello e ne spremette
la rugiada; ne uscì una coppa piena d’acqua. Ma Gedeone disse ancora a
Dio: «Non si accenda la tua ira contro di me; io parlerò ancora una volta.
Lasciami fare
soltanto. Rimanga
asciutto solo il vello
e ci sia rugiada su
tutto il terreno
all’intorno». E Dio
fece così quella
notte: soltanto il
vello rimase
asciutto, e ci fu
rugiada su tutto il
terreno all’intorno”
(Giudici 6,36-40).

Soprattutto, credi che Dio ti vuole bene e ti aiuterà a
prendere la decisione giusta, quella che sa essere la migliore
per te e gli altri. Gesù disse: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto” (Matteo 7,7).
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